
LINEA MEDI E+MOTION 
VIVERE PIENAMENTE
L’EMOZIONE
DEL MOVIMENTO.



Altissima stabilità
per un supporto 
preciso anche
sotto sforzo elevato.

Altissima elasticità 
per una vestibilità 
sicura, anche
durante i movimenti 
estremi. 

Fibre merinos
per una migliore 
regolazione del 
calore durante 
l’estate e l’inverno. 

Fibre attive 
innovative per una 
perfetta gestione 
dell’umidità sulla 
pelle.

Nata nell’ambito dello sport agonistico, la linea Medi E+Motion commercializzata in esclusiva da FGP si ispira alla ricerca della massima 
performance, realizzando una nuova categoria di tutori d’alto profilo e dall’efficacia testata. Come nella pratica sportiva, ogni 
aspetto è finalizzato a prestazioni d’eccellenza. La perfetta combinazione tra stabilità ed elasticità per garantire un supporto 
sicuro, senza limitare la libertà di movimento. L’innovativo intreccio di fibre attive e fibre merinos per consentire traspirabilità
e termoregolazione.

E+Motion non è pensata solo per atleti professionisti e per chi dia il massimo durante l’attività sportiva: può essere infatti indossata 
durante l’attività lavorativa e nel tempo libero da parte di chi soffre di stress alle articolazioni o alla schiena, con due novità: 
una taglia ExtraWide per Genumedi® e taglie adatte anche per bambini. Abbinando in ogni occasione sicurezza
e funzionalità con il piacere di un design sportivo, premiato anche nel 2020 con il prestigioso IF Design Award.

ISPIRATA DALLA PERFORMANCE SPORTIVA,
SPOSTA SEMPRE PIÙ AVANTI IL TRAGUARDO DEL BENESSERE.

LINEA MEDI E+MOTION

CARATTERISTICHE DELLA LINEA
Zone di comfort 
aumentate per una 
maggiore libertà
di movimento
e comfort.



MANUMED® ACTIVE

MANUMED® ACTIVE E+MOTION 
PER ESSERE SEMPRE “ACTIVE”,
PROTEGGENDO IL POLSO.
Per lo sport, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

MANUMED® ACTIVE. POLSIERA STECCATA IN TESSUTO ELASTICO EMOTION.
Attraverso l’interazione del tessuto compressivo, della fascia di stabilizzazione e della steccatura modellabile, Manumed® Active esercita 
un’azione stabilizzante impedendo movimenti inopportuni dell’articolazione del polso. La compressione esercitata dal tessuto a maglia, 
infi ne, è coadiuvante nella riduzione degli edemi. 

Fascia di stabilizzazione
con pressore in silicone con fi bre 

di quarzo per una riduzione del 
dolore.

Fascia con apertura a livello dello
stiloide ulnare per un maggior comfort.

Comfort zone nella regione
del pollice per una maggiore

libertà di movimento.

Stecca palmare
in alluminio modellabile. Tessuto medi con sistema

Clima Fresh e Clima Comfort.

Tessuto elastico con fi bre merinos
latex free per un’ottima regolazione
della temperatura.

NUOVA



EPICOMED®

GOMITIERA IN TESSUTO
ELASTICO EMOTION

CON PRESSORE IN SILICONE
I cuscinetti in silicone con fi bre di quarzo integrati

creano un benefi co effetto massaggio che, 
insieme al tessuto elastico, aiutano a diminuire 

gonfi ore ed edemi.gonfi ore ed edemi.

EPICOMED®

Bordo superiore 
ampio e fl essibile 

con silicone per una 
vestibilità sicura
e confortevole.

Comfort zone 
maggiorata a livello
del cavo cubitale 
per una maggiore 
libertà di movimento.

Pressore in silicone 
removibile con fi bre

di quarzo, con scarico 
trocleare e superfi cie 

3D massaggiante.

Cinturino a strappo
di tensionamento 
regolabile 
e removibile.

Tessuto Medi con 
sistema Clima Fresh

e Clima Comfort.

Tessuto elastico
con fi bre 
merinos latex free 
per un’ottima 
regolazione 
della temperatura.

LUMBAMED® PLUS
CORSETTO LOMBARE
CON PELOTA MASSAGGIANTE 
EMOTION
Il tessuto compressivo aiuta a sostenere la regione lombare mentre
la pelota con superfi cie tridimensionale in corrispondenza dei muscoli 
paravertebrali crea un piacevole effetto massaggio.

LUMBAMED® PLUS

Pelota posteriore Variofl ex in 3D in silicone 
integrato con fi bre di quarzo per un’azione 
massaggiante dotata di copertura
in morbido tessuto traspirante, removibile.

Tessuto elastico 
con fi bre merinos 

latex free
per un’ottima 

regolazione della 
temperatura.

Tessuto Medi 
con sistema 
Clima Fresh 

e Clima Comfort.

Comfort zone
a livello del bacino, 
con bordi morbidi 
e una sciancratura 
maggiorata per
un’ottima libertà
di movimento.

Maniglia ergonomica 
per facilitare
il posizionamento.



LEVAMED®

CAVIGLIERA ELASTICA
CON SUPPORTO

IN SILICONE EMOTION
Il tessuto compressivo e il pressore in silicone con fi bre
di quarzo, lavorando insieme stabilizzano l’articolazione

e creano un effetto massaggio che aiuta a ridurre
il gonfi ore e favorire il processo di guarigione.

LEVAMED®

Cuscinetti in silicone 
con fi bre di quarzo 

retromalleolari integrati 
con superfi cie 3D per

il massaggio.

Comfort zone 
maggiorata
sul collo piede
per una maggiore 
libertà di movimento.

Tessuto elastico con 
fi bre merinos latex 
free per un’ottima 
regolazione della 

temperatura.

Tessuto Medi
con sistema
Clima Fresh
e Clima Comfort.

GENUMEDI®

GINOCCHIERA ELASTICA
EMOTION CON ANELLO
ROTULEO IN SILICONE

Migliora la propriocezione stabilizzando la rotula 
e il ginocchio. L’anello in silicone, integrato nella 

ginocchiera e removibile, riduce lo stress
e il dolore sulla rotula.

GENUMEDI®

4 zone con bande in silicone 
per una maggiore stabilità 

anche durante attività molto 
intense.

Comfort zone maggiorata 
a livello del cavo popliteo 

per una maggiore 
libertà di movimento.

Tessuto elastico con fi bre 
merinos latex free per 

un’ottima regolazione della 
temperatura.

Stecche a spirale
mediale e laterale.

Massimo comfort 
per la rotula grazie 
alla conformazione 
del foro rotuleo.

Stabilizzatore rotuleo in 
silicone removibile con 
fi bre di quarzo e profi lo 
3D per il massaggio, in 
3 dimensioni diverse per 
adattarsi alle varie taglie.

Tessuto Medi con 
sistema Clima Fresh
e Clima Comfort.

Possibilità di taglia 
maggiorata sulla 
coscia per un’ottima 
vestibilità (versione 
ExtraWide).

NOVITÀ 



La tg I e II 
è utilizzabile 
anche da 
bambini

La tg II 
è utilizzabile 
anche da 
bambini

MANUMED® ACTIVE

MISURE (DX/SX)
Taglie Ø Polso

1° 13–15 cm
2° 15–17 cm
3° 17–19 cm
4° 19–21 cm

CODICE D’ORDINE

M.844E

MISURE
Taglie Ø Bacino donna Ø Vita uomo

I 76–86 cm 66–76 cm
II 87–98 cm 77–88 cm
III 99–111 cm 89–101 cm
IV 112–125 cm 102–115 cm
V 126–140 cm 116–130 cm

Altezza 24 cm

• lombalgia e lombosciatalgia
• discartrosi e discopatie
• post operatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari

e artrosi lombare
• stati infi ammatori dell’articolazione

ileo-sacrale
• traumi lievi rachide lombare
• tratto colonna interessato: L1-S1

• epicondiliti
• epitrocleiti
• esiti lussazione del gomito
• borsite olecranica
• versamenti e/o tumefazioni articolari

da artrite o artrosi o malattie reumatiche

• lesioni del polso,
slogature o distorsioni

• condizioni di irritazione
post-traumatica, post-operativa, 
reumatica

• osteoartrosi del polso
• tenosinovite
• instabilità articolare

INDICAZIONI INDICAZIONI INDICAZIONI

Donna Uomo

LUMBAMED® PLUS

CORSETTO LOMBARE
CON PELOTA MASSAGGIANTE
EMOTION

GOMITIERA IN TESSUTO
ELASTICO EMOTION
CON PRESSORI IN SILICONE

POLSIERA STECCATA IN TESSUTO 
ELASTICO EMOTION

CODICE D’ORDINE

M.670E

MISURE (ambidestro)
Taglie Ø Avambraccio

II 20–23 cm
III 23–26 cm
IV 26–29 cm
V 29–32 cm
VI 32–35 cm

5 cm 
dal gomito

EPICOMED®

CODICE D’ORDINE

M.822E

Vendita esclusiva diretta. 
Non vendibile online.

Vendita esclusiva diretta. 
Non vendibile online.

Vendita esclusiva diretta. 
Non vendibile online.



• condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee

• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità lievi e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica 

e post chirurgica
• tendinopatie

INDICAZIONI INDICAZIONI

GINOCCHIERA ELASTICA
EMOTION CON ANELLO
ROTULEO IN SILICONE

CAVIGLIERA ELASTICA
CON PRESSORI
IN SILICONE EMOTION

La tg I e II 
è utilizzabile 
anche da 
bambini

LEVAMED®

MISURE (ambidestro)
Taglie Ø Caviglia

I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm

CODICE D’ORDINE

M.508E

15 cm
5 cm

A

B

MISURE
Tg Ø A Ø B Ø A ExtraWide 

I 37–40 cm 25–28 cm −
II 40–43 cm 28–31 cm −
III 43–46 cm 31–34 cm 46–49 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm 49–52 cm
V 49–52 cm 37–40 cm 52–55 cm
VI 52–55 cm 40–43 cm 55–58 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia.
Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione 
Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm

La tg I e II 
è utilizzabile 
anche da 
bambini

GENUMEDI®

CODICE D’ORDINE

M.613E

Vendita esclusiva diretta. 
Non vendibile online.

Vendita esclusiva diretta. 
Non vendibile online.



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
     facebook.com/fgpsrl
     linkedin.com/company/fgp-srl

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016
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